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Giornata di approfondimento CPI 2021/22

Formazione continua per un isolamento sostenibile



I ponti termici sono spesso causa di danni da umidità  
e incidono notevolmente sulle perdite di energia in edifici 
ben isolati. Il corso, rivolto a progettisti e professionisti del 
settore, tratta proprio questo argomento. Oltre alle basi 
teoriche, vengono discussi vari strumenti per dimostrare  
o analizzare i ponti termici a livello energetico e di fisica 
delle costruzioni.

Il pomeriggio è riservato al programma sui ponti termici 
Flixo, che grazie ad analisi dettagliate consente di identi
ficare e quantificare i ponti termici già in fase di piani
ficazione e di ottimizzarli mediante modifiche progettuali. 
Dopo una dimostrazione, i partecipanti possono analiz
zare gli esempi autonomamente e interpretare i risultati 
con i relatori.

Per il workshop del pomeriggio è necessario un laptop.  
Il corso costituisce un credito formativo nell’ambito delle 
competenze specialistiche della partnership MINERGIE.

Obiettivi
Si riceveranno e si aggiorneranno 
le conoscenze teoriche e pratiche 
sui ponti termici. Si apprenderanno 
e si metteranno in pratica gli stru
menti per la valutazione dei ponti 
termici. Discussione e confronto 
con esperti certificati e colleghi nel 
settore.

Pubblico target
Il corso si rivolge a progettisti, 
 artigiani e professionisti del settore 
edile.

Luogo
Fondazione Monte Verità

Ascona (TI)

Appuntamento
Martedì 31 maggio 2022

Durata
Dalle 9 alle 17

Numero di partecipanti
Da 10 a 30 persone

Costo
200.– CHF

Iscrizione
Fino a dieci giorni prima dell’inizio  
del corso

Ponti termici

Ponti termici in relazione all’energia
–  Definizione, tipologia, conseguenze e rilevanza dei ponti termici 

nell’isolamento termico dell’involucro
– Ponti termici tipici, misure di ottimizzazione
– Proposte per soluzioni su specifiche parti della costruzione

Ponti termici nel certificato energetico:
verifica singola e di sistema
–  Ponti termici nel bilancio energetico nell’ambito della perdita  

di calore di trasmissione
–  Influsso dello standard d’isolamento o energetico sulla rilevanza  

dei ponti termici
–  Requisiti per i ponti termici da SIA 380/1 «Fabbisogno termico  

per il riscaldamento»
–  Ponti termici nella verifica di singole parti della costruzione e  

verifica di sistema 

Ponti termici e protezione contro l’umidità
–  Muffa e condensa superficiale a causa dei ponti termici
–  Requisiti SIA 180 «Isolamento termico, protezione contro l’umidità  

e clima interno degli edifici»
– Certificazione semplificata, verifica mediante calcolo
– Misure

Relatore per i temi 1–3: Martin Bohnenblust, responsabile tecnica delle costruzioni,  
SaintGobain ISOVER SA

Esperienza pratica con i ponti termici dal punto di vista 
della fisica delle costruzioni

Relatore: Tobias Kraft, Progettista e Capoprogetto Basler & Hofmann AG, Zurigo

Workshop programma sui ponti termici Flixo: principi  
di modellazione dei ponti termici, dimostrazione  
del programma ed esempi di applicazione (pomeriggio)

–  Principi di modellazione dei ponti termici
– Dimostrazione del programma
– Esempi di applicazione e interpretazione dei risultati
– Esercizi; i partecipanti calcolano esempi sul proprio laptop

Relatore: Walter Schmidli, M.Sc., arch. STS/SIA, Infomind GmbH

Temi e relatori

L’evento si svolge secondo le misure antiCovid dell’UFSP in vigore.



Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1

1522 Lucens
Tel. 021 906 01 11
www.isover.ch

I corsi della piattaforma di formazione continua CPI fornis
cono informazioni aggiornate e pratiche sull’edilizia soste
nibile. Un’offerta di SaintGobain ISOVER SA, il vostro part
ner per un’edilizia efficiente dal punto di vista energetico.

Tutti i corsi e ulteriori informazioni: www.cpisover.ch
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